
 

                                                    
               

 

Prot. N° 8128/c24     del 01/09/2022 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti scolastici di secondo grado  

Rete S@LT 

 

S@LT 
Steam Academy languages and technologies 

Maratona progettuale studentesca dedicate alle Discipline Steam e alla progettazione della 

Busto Arsizio del Futuro 

Termine ultimo per l’invio delle candidature: 12 settembre 2022 
  

Scuola polo organizzatrice Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane  “Daniele Crespi”  
 

***** 

L’istituto Liceo Classico, Linguistico e delle scienze umane D. Crespi di Busto Arsizio (VA)  

Considerato “l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione 

di metodologie didattiche innovative nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali Nota prot. 

n. 12181 del 19 maggio 2021” M_PI.AOODGEF.REGISTRO UFFICIALE.U.0012181.19-05-2021; 

Visto: la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIAI.R.0000248.24-08-2021 con la quale 

si designano le istituzioni scolastiche assegnatarie del Bando; 

Visto: la nota prot. 50744 del 30 dicembre 2021 con la quale si autorizza la realizzazione del progetto  

promuove l’iniziativa didattico-formativa “Design your City”, una maratona di co-progettazione 

studentesca relativa alla promozione e valorizzazione delle peculiarità della città di Busto Arsizio nell’ottica 

del suo sviluppo urbanistico sociale ed economico futuro in accordo con i Goals dell’agenda ONU 2030 

 

il percorso si articolerà in due fasi :  

❖ Gli istituti che parteciperanno all’iniziativa, sulla base della selezione della candidatura proposta, 

dovranno analizzare, nel periodo precedente l’evento in presenza, le peculiarità urbanistiche e socio-

economiche dei propri contesti territoriali per evidenziarne criticità e opportunità di crescita anche in 

accordo con i Goals dell’agenda ONU 2030.   

❖ Nella quarta decade del mese di settembre le cinque scuole selezionate saranno convolte in un’attività 

in presenza che si svolgerà dal 26 AL 29 SETTEMBRE  2022 nella città di Busto Arsizio (VA) e si articolerà 

nella competizione S@LT STEAM CITY LAB HACKATHON  
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Per tutte le studentesse e gli studenti sarà un’esperienza di grande valore formativo, perché avranno 

l’opportunità di apprendere strumenti e metodologie innovative di co-progettazione, di condividere le loro 

competenze lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza sia per indirizzo scolastico, di 

esporre le proprie idee e soluzioni, dinanzi ad esperti ed esponenti del mondo delle Istituzioni, 

dell’Università, delle organizzazioni nazionali e dell’associazionismo.   

Una Commissione di esperti proclamerà i vincitori delle sfide progettuali S@LT STEAM CITY LAB 

HACKATHON 

(i cui premi verranno comunicati al termine dell’evento). Sarà data la possibilità, attraverso la 

partecipazione ad altre esperienze formative e laboratoriali, di acquisire nuove conoscenze e competenze 

per lo sviluppo di proposte progettuali avanzate. 

Cos’è S@LT STEAM CITY LAB HACKATHON?   

Si tratta di una competizione, in lingua italiana ed in lingua inglese, tesa a stimolare gli studenti partecipanti 

su tematiche e sfide d’attualità estremamente importanti e d’impatto per tutto il territorio nazionale legate 

alla promozione e valorizzazione delle peculiarità delle città e in particolare di Busto Arsizio volte a 

predisporre moderne, concrete e significative soluzioni percorribili anche in accordo con gli obiettivi 5, 

7,8,9,11, 12, 15 e 17 dell'Agenda 2030 relative allo sviluppo urbanistico sociale e tecnologico futuro . 

Come sarà la città di Busto Arsizio del 2050? 

Lo schema di lavoro ripropone parzialmente il format metodologico della Simulazione (role playing 

simulation) in lingua inglese, con una fase successiva ed integrativa di progettazione e prototipazione di 

soluzioni, sul modello di Hackathon e Debate coniugando le dimensioni locali-personali di cui ogni studente 

si farà portavoce con le dimensioni nazionali e internazionali. In entrambe le fasi, è centrale l’approccio 

didattico del problem solving, del public speaking e del cooperative learning. 

COME PARTECIPARE?   

L’evento prevede la partecipazione delle istituzioni secondarie di secondo grado del territorio nazionale 

APPARTENENTI ALLA RETE S@LT  fino ad un massimo di 5 istituti 

A ciascuna scuola italiana è richiesto di individuare 4 alunni, 2 studentesse e 2 studenti,  per l’attività S@LT 

STEAM CITY LAB HACKATHON con una conoscenza della lingua inglese e buone competenze in campo 

scientifico , frequentanti il IV anno, ed esclusivamente un docente accompagnatore.  

LA DELEGAZIONI SARANNO QUINDI COSTITUITE DA 4 ALUNNI E 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE. 

Le scuole saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:   

a) motivazione della presentazione della candidatura, con particolare riferimento alla descrizione della 

propria realtà territoriale, di cui si vogliono portare le principali istanze, necessità e potenzialità di 

intervento;  

b) precedenti esperienze rilevanti in relazione alle tematiche affrontate anche in occasione di eventi di 

progettazione e prototipazione precedenti ; 

c)  rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province differenti dell’arco alpino e/o 

appenninico);   

d)  in caso di più candidature, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse.   

L’arrivo a Varese delle delegazioni scolastiche è previsto entro le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2022 

per partecipare all’apertura dei lavori e alla presentazione delle sfide.  

Tutti i lavori termineranno alle ore 13:30 del giorno 29 settembre 2022.  



Le delegazioni scolastiche che rilevino particolari criticità logistiche potranno inviare una motivata richiesta 

straordinaria per l’arrivo a Varese nel pomeriggio del giorno 25 settembre 2022. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Entro le ore 10:00 del 12 settembre 2022, le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la 

propria candidatura all’indirizzo PEC dell’I.I.S. Daniele Crespi” di Busto Arsizio 

VAIS02700D@PEC.ISTRUZIONE.IT   indicando:  

a)  l’elenco dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita, anno di studio, eventuale indirizzo scolastico 

all’interno dell’Istituto , eventuali intolleranze o allergie alimentari);   

b)  il nominativo del docente accompagnatore comprensivo di indirizzo e-mail e telefono.   

c)  attestazione vaccinazione covid per tutti partecipanti  

L’ Elenco delle scuole  partecipanti sarà comunicato il giorno 13 settembre 2022. 

Per un proficuo svolgimento delle sfide si invita ogni delegazione scolastica a dotarsi di almeno tre pc 

portatili.   

Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio  -  nelle strutture che verranno comunicate alle delegazioni 

selezionate  - sono a carico dell’I.I.S.“Daniele Crespi” di Busto Arsizio (VA).  

Ciascun partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’evento, nonché i materiali e le attrezzature 

eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e/o portati dai partecipanti stessi, con la 

massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli organizzatori al fine 

di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. In nessun caso i locali potranno essere 

utilizzati per lo svolgimento di attività che possano rappresentare un pericolo per cose o persone presenti 

all’evento, ovvero recare intralcio o impedimento al regolare svolgimento dello stesso.   

Si invita ogni delegazione scolastica a munirsi di eventuali liberatorie/autorizzazioni per la conduzione di 

riprese video e/o foto e attestazioni che rivelino la non positività al Covid 19 

Qualsiasi informazione può essere richiesta all’I.I.S. “Daniele Crespi” di Busto Arsizio (VA),  Tel. 0331 

633256  

Prof. Luca Belotti  -  email :  luca.belotti77@gmail.com     cell 342 0559757  

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente  Scolastico                                                                                                                                                    

                                                                                               Prof.ssa Cristina Boracchi     
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     
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